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Dal mito illusorio del bambino 
innocente ai risultati di uno studio 
sulla vita fetale di sei coppie di 
gemelli. Da Anna Freude Melanie 
Klein a Winnicot, Mahler, Bowlby, 
Harlow, per una storia del bambi-
no nella psicoanalisi. Le motiva-
zioni di chi deve mettere al mondo 
figli e il passaggio alla «moderni-
tà» demografica. L’immagine del-
l’infanzia sotto forma di riflessione 
poetica lungo il percorso leopar-
diano e la memoria dell’infanzia 
come scoperta del «paradiso perduto»(L’isola 
di Arturo). Dall’infanzia memoriale di Ulisse a 
quella di Tarzan: Tarzan delle scimmie, romanzo 
ricco di tematiche che concernono la competenza 
semiotica in tutte le sue manifestazioni.  

 8. Modelli e stili di conoscenza nella scienza e nell’arte del 
Novecento. 2000, xii-186 pp. √ 24,00 [4926 5]

20. Le origini e il tempo. Tra mito e logos. 2003, xiv-172 
pp. √ 19,00 [5233 3]
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INFANZIA E MEMORIA
A cura di  

Mimma Bresciani Califano

From the myth of the child’s 
innocence to the results of a study 
on the fetal life of six couples of 
twins. From Anna Freude Mela-
nie Klein to Winnicot, Mahler, 
Bowlby, Harlow, for a history of 
childhood in psychoanalysis. The 
motivations of those who have to 
give birth to children and the 
passage to demographic ‘moder-
nity’. The image of childhood in 
form of poetic meditation along 
the path of Leopardi and the 

memory of childhood as discovery of «paradise 
lost» (Arthur’s Island). From Ulysses’ child-
hood to that of Tarzan: Tarzan of the Apes, 
a novel rich in topics of semiotic competence in 
all its expressions.
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